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LA CASA DI CAMBRIA BOMBARDATA- The Philosophy Of Crime 
/ Almost every American newspaper in the country and, per· 

La cronaca · d'Italia degli ultimi giorni ci ha fornito la notai haps, every foreign · paper, have commented on the Kirkland 
emozionante; Le forze papaline e quelle fasciste sono venute! case, one of the most shameful pages that ·were ever written in 
a conflitto e quelle papaline ne sono uscite . con le costole rotte. the judicial annals of any 'country. The case in itself was sord-
Subito dopo, il papa ha inveito contro Mussolini nella solita ma- id, revolting and demoralizing-, and our press contributed to 
niera in cui la chiesa di Roma usa· inveire conb;o tutti coloro make it worse by giving it undue prontinence. And now that 
che le sbarrano il cammino. La scena è stata non poco istrut- it is over, every body seems ashamed of this poor human race 
tiva ed edificante. E noi non crediamo nè nel fascismo nè nel· which is descènding to the lowest leve! of human immorality 
la chiesa, che all'epoca della f irma del trattato lateì'ano) definì and dereliction . The Kirkland case shall rema.in before the 
lvlussolini -qtìale inviato della provvidenza. Un inviato dellk , \vorld as the most shocking proof of perversion and judicial cor· 
_provvidenza è così infallibile come colui che ce lo manda. Etl ruption. It shall constitute, also, the worst case of miscarriage 
il papato, che ce lo annunziò solennemente, doveva saperlo. NoJl of justice on the part of a popular jury. 
per 'nulla si proclama infallibile. Come ~i può ora fat· credere In foreig·n countries jurors are selected among· the best ci-
alle masse, che credono in quel .genere di provvidenza, che essa tizens of the community. The list of prospective jurors is a 
è una feroce canzonati.tra, come tutte ' le altre cose· di questo select o ne an d any j ury so chosen is competent, intelligent, · hu· 
rnondo? · man. If there is an acquit tal i t , is genei'ally based o n reasonable 

Benito Mussolini non è uha cima, ma è di certo un fu bae-1 ground. In the Kirkland case there is nothing human; intelli· 
c.hione audace e senza scrupoli. Il papa, nel proclamarlo inviJ:~,· gent, reasonable, just. The members -of th.e jury were ap.-
~o della provvidenza, è passato in seconda linea. E se il papi!-, proached by so-called Jadies in sympathy with the criminal at 
uella S1-la infallibilit à, .ha annunziato .. che l'inviato sPeciale della the bar, courting and glorifyin,g a deed of immorality and per· 
provvidenza eàt giunto, mandato appuntò per mettere a posto version, and advising jurors to be lenient. Only when the 
certe, cose, non può ora, senza proclamare che la sua infallibi~ / barm had been clone, com-t attaches discovered the fact. And 
lità è cosa da burla, negare quello che proclamò solennemente !! the threats of the presiding judge did no good. In fact, they 
<ìllora. . , helped to call the attention of the jmy io the immorality of the 

A noi pare - e la logica più elementare sembra trovarsi dal· l ladies who were -endeavoring tò help, the party guilty of the 
la nostra parte- che il papato cominci ad accorgersi. che il corpo l lmost heinous crime known to mankind. · ·.• 
i'ascista è in putrefazion'e . . E le èose putrescenti mandano in· j Newspapers ha ve commented on the caSe . in forcibl~ la.ngu-

. torno un odore strano che si trasforma in un allarme •insistente. 
1 
age. But they ha ve failed to point out the mo8t 'evident sça.ndal. 

Con le coorti dell'inviato della pi:·ovvidenza in piena dissoluzione, l l The son of the presiding judge was one of the àttorneys for the 
i colpi di testa diventano più frequenti ed il senso della misura l ' l defendant. This fact alone seems so strange in the judicial a.:o-
s i perde ~el tutto . . Il papa, n,atm·ai~~nt~, non ama di trovarsi in Ecco i resti della casa' di Carmelo Cambria, 204 Lynx Street, che Lunedì scorso la matti- nals of the civilize<i world that one is forced to believe that t,he 
eompagma d el duce quando lo sfacelo d1venta completo. . E stu- 1 na, (stante a quello che affenna la polizia ) venne fatta saltare in aria da una bomba di /mora!. sense is f·orever lost if an effrontery of this kind can pass 
dia il mezzo di allontanarsene meno disastrosamente. Benito, l grande formato, che non solo mise lo spavento sull'animo di tutta la popoLazione, ma ar- 1 unnoticed. · · · 
dal canto suo, c~e sente fo~·te l'istinto della conservazione e~ i recò danni enormi a:d una moltitudine di vetrine grandi e piccole di negozi, e abitazioni ,. Why was the son of the judge selected by the d-efense a-s. 
ama ancora.la v1ta, lotta d1speratamente ·. per non perdere 11

1 
per mezzo mig·lio di circuito. Migliaia di per so ne si recano a vedere il teatro della scena. o ne of the · trial lawyers 2 T o create the impression that h e. 

· 'potere. E, poichè le forze papaline cercano di organizzarsi per i [would be instrumental in inducìng the jùdg·e, his father, to le-
. ereditare il potere, che credono in imminente pericolo di cadut~,l- · -- - · .. , Biency toward the accused. The developnients of the case show 
,'11 diritto della difesa personale ed il bisogno di mantenere la via Il G • D Il -· l ne della crisi vien pass~ta in secon- clearly that snch an effort was highly successful. The rulings 
~tperta aua ritirata in buon ordine, anima n fascismo e lo spinge ; IU·O· CO e o 1 ~ e ~e~z~ l~nea si percl: ~mpo. con lof the . judge were ~ecidedly favor~ble to the defense and harm-
ana lotta ad .oltranza, ~isperata come la situaz~one appare. j · · 11 pr01btziomsmo, con l emigraziOne, . fu l to the prosecutwn. W e mentwn only one· caS€. When the 
· Ma il fascismo nori cad!'à solo. Coloro che lo hanno secon- , • _,_ . . l con inve~ti~azioni sulla criminalit~ i ~vidence introduce? by the proS€cutio~ had been concluded, the 
dato nell'opera hifame cadranno con esso. Le encìcliche e le in- ~ s 1 .. · B· · •t dei fot"esbel"I, senza contare paesam i J udge announced, m overruhng: a mobon . to take the C-a$e from 
dulgenze plenarie non basteranno ad impedirlo, anche se .i ere-: ' ca r ca . ari e 1·Propri, ed ora si è aggiunta anche ~ the jury, that he would instruct the jury tò return one of three 
tlu\on i, ad onta delle con t radizioni papaline, sono sempre d1spost1 1 ~uella della riduzione delle paghe. : verdicts: Guilty of criminal assault; followed by death, which 
:1: t'arsi tirare pel naso; _ Tira, tira ed il giuoco dello scari- ! earried with i t a sentence to t he ~ectric chair. Guilty of at;.. 

· II fascismo ha ormai perduto la testa, come l'ha perduta 1l Chi segue come noi i tempi che pc1" conseguenza il licenziamento del- ~barile éonti_nu~, . salvo se qualch: l ~emp~ed criminal ~ssault~ ~hich ·,would c_arry th:e sentence. to 
capo della chiesa cattolica. La, pr~~~~ziop.e ·di ~enito quale stiamo attt"a.versando anche senza l'op~raio, mentre altri dicono c~e la g1~rno non s1 d1ra che la colpa d1 i Jmpnsonment for hfe. Fmdmg of no t gmlty, whlch would fr~ 

: inviato della provvidenza fu un errore Imperdonabile. II papa, essere uno studioso di scienze econo- cris1 economica çhe travagha 11 queste condizioni sono di Al Capone, 1 ihe accused. Of the three possible verdièts the only one beyond 
. se avesse avuto una dose ·.magg-ior~ · di buon sens-0;-·"10-a-VTeobe miche si- sarà accorto- della. gravitA mondo è dovut . ad effetti psicolog-i- . -o-- l probability · was that of not guil~y. And gt'i.ilty,' in the other two 
capito. Bastava dire che la proy~~denza aveya illuminato. il .du·- dell~ situ~ione eh~ può dirsi non so- 'ci eh~ ~sterebbe pen:mre di e_ssere · LA CORTE SUPREMA Kind of .verdicts, would have made possible at_ least the _sentence 

:-ce aprendogli gli occhi alla · ve.n~a; sen~a f~rne un . S';l-0. mv1at.o lo d Amene~ ~a mt~rnazlonale. ~iù ncchl e prosperosi e~e ma1_ per 1 of imprisomnent for l~fe. But. the tri.al judge changed his. tnind . 
._:·speciale. Se la provvidenza sutrboleggta D~o, ~u~sohm ne }l- Venti mlhom e piu di dlsoccupa- tar ritornare la prosp.entà. ~Itri di- . J.And, among the poss1ble vei'dlCts, he added three more, mclud· 

venne, . per confessione spontanea ·del suo Vlcano m terra, 111\- ti nel mondo, un numero certo sen- cono che la causa d! tutto Il male CONTRO ll BAVAGLIO J\ ing one for assault and battery, .which was out of q\tes'tion, as 
viato speciale. E la co~trov~~sia fra il fascism? ~d .il. yaticano za precede~ti, di persone a~famat~ è nen.a paralisi dei c~m~erci in- l every person who has even an elementary knowledge of the law 

':1\on è éosa che potrà decldersl m teiT~. Fra due mfalhb1h, ugual- nonostante 11 surplus cke es1ste ne1 terna.z10nalf, dovuta pnncipalmente · 1 would emphatically assert. Why did the ttial j udge, fath,er o-t 
mente potenti, quello che dovrà intervenire a ?stabilire . l'eq~ili- generi di prima n~es~ltà, una di-~a.i debiti. di guerra. _Mai, nell~ stori~ DElLA STAMPA l one of the defense attorneys, experience a change of heart? _P1n'· 
brio Sl;\l'à il padre eterno in pe~·sona. Occorre. ra un atto ~nsohta: jminuizi~n~ del pre~ZI dl_ quasi ,tutte d~l mondo tma nazione crecll~o SI haps, because of the weather. The weathel', yo-u know, has a 
~nente g-rande. Og-ni persona ~l buon senso, c~e c.red.e ne1. c.anon~ l~ mel"c~, alcuni dei quah hanno ra.g- sia trovata ~~ ~ronte ~d. una si .gra- great influence on any magistrate who ~s interested in the- di-
·d·. ella chiesa cattolica, 'onora 11 papa qua.le v1ca.no mfalbb1le d1 giUnto 11 più basso livello nella sto- ve responsabillta. Tutt1 1 Governi so- l'ection of the wind. 

· ·1 d 1 t La stampa manifesta la sua · Dio in terra . . Questo vicario ha dichiarato Benito l e e~a o ria, una enorme disparità nella ric· no inabili a risolvere lo assillante piena soddisfazion€ The. accused was found guilty of one of the minor offe~ses 
della provvidenza, od il suo inviato speciale. La proclamaziOn~ chezza mondiale da. parte delle mas~ problema. . l and, wh1le there was a doubt as to the measure of the punish-
del papa infallibile non può mettersi in dubbio da coloro che Vl se. U;ggendo i giot"nali troviamo che WASHINGGT ON, o. c . -- Dopo [m-ent, the trìal judge hastened to enter sentence for the milder 
pre~tano fede. Quindi, per detto dell'infallibile, Beni~o, è l'i~- Negli Stati Uniti soltanto i disoc-, il Presidente Hoover vuole una spe- un anno di discussioni, con 5 voti ; o ne, imprisonment from o ne to ten years. H e had permitted .a 
viato della provv~denza. Ch~ potrà contestarne l'àutont~ ~d 1l cu.pati sono presso a poco più _di 6 ciale sessione del Congresso appunto contro 4, i membri della Corte Supre- ' decided effort to black~n the ~eputation of the v~ctim to fu~h 
mandato? Non d1 cert.o colm che lo ha al?mes~o qu.ale mdiSCU- milioni . ed una impressionante sttua- ,per la disoccupazione che aumenta ma degli Stati Unit i, hanno dichiara- l the smoke screen behmd _wh1ch a corrupt, ._or mfluenced, Jury 
t ibile e lo ha solennemente proclamato agh altn. ·. zione st ha nello esorbitante numero\ed in un comunicato dice che la si- to incostltuzionale la famosa leg-ge- had found r efuge. And h1s haste, and the httle speech tha.t he 

AD:che i ~api prendono dei granchi a . s~cc~. Ed è apjm!l-to di persone .che si_ sono già. uccise. 1tuazione è ben grave e più grave di- bavaglio sulla stampa che era in v1- 1 delivered to t h~ def~ndant, sounding more like a praise than .a 
per tah . e l'l'ori ch e veggono l~ lor~ ~~lt_ontà. dlscu.ssa. ·.e densa. . Il n~mero del disoccupati tende venta, e con più di 6 millom di gore nello Stato del Minnesota da 6 · rebuff, l?e~ore 1mposmg ~ent.ence, a:e, to say ~he least, open t-o 
Un uomo furbo, con o senza mfalhblhta, pnma . dl due corbe~- Wil a.ll aumento senza speranza, di persone che inva~o c~rcano lavoro o anni. Il Capo del Supremo Istltutolthe SUSPlClOn that the trlal .JUdg-e dld not act m the case as an 
lf:rie vi pensa su. Il papa credette, allora, che lllupo ~rde 11 alcun miglioramento. pane, mentre tl signor Cha.rles Giudiziario degli Stati Uniti, .Hu- j' impartial judge would. 
})elo unitamente al vizio, contrarian,t~nte a~ ~o!l-cet~o pra~lCO che Cosa si .può aspettare ora da un Schwab, presidente. della ~ethtehem ghes, sostenne che la legge del Min- The evidence disclosed convincingly that the. victim Wti>S 
il pelo cade _ma il vi~io resta.., Se. Sl e crebm m .giOv~~'.l· quan- ~ popolo .,arnvato alla estremità all~ Steel Corporation, m un dlsc~rso o·lnesota violava la libertà di stampa ravished and _ brutally murdered~ Becaus.e the . v10lence ~ 
do le facolta mentah ·sono pm v1gorose, come. Sl PU? . ch:ve.ntare miseria · Perchè deve soffrire un po dierno ha detto che gli Stati Uniti quale è garantita dal 14.o Emenda- upon her, w h Ile she had been rendered unconscwus ·bY pQlSQn 
jntelligenti quando esse sono diventate V~C}li~ e con~1dere- polo, soffrire di fam~, di freddo possono gioire per la conoscen~a. c~e, !mento della Costituzione Americana. alcohol administered to her as a part of t he plot to ruin he;r, ha(l 
volmente p iù debo~i? . L 'esperienza? E~sa lllumm-.a e, ·g·u1,da _la l quando i ~agga.zzini di America so- quanto agli affari, la prospenta m- Jrnolt;e egli disse che il bavaglio mes- not succeeded in . rendering her altogether helpless, as. it h&d. 
condotta dell'intelhgente, non della bestia cong~mta. _ L umca no pieni di frumento e di cotone che comincia a ritornare. Ma Mr. Schwab ; so sulla stampa dallo Stato del Min- been hoped by Kn·kland, she was beaten up, The raVIsh-ment 
cosa ~he può guidare l'im?ecille, come_ g~ida r.a~mo, . è la.paur~,1 aspettano i compratori! . col s~o .· ot~imismo_ non riesce ~erto a !neliota costituiva una vera e proprial took place while the poor girl was incapable o~ offering an,Y r~
Ed è la paura di cadere d1 nuovo che gUlda l asmo ad ev1tare Il Gli occhi d:l mo~do sono . rivolti ~lempl:e l epa dm d~~occupatt. Egll 1 cemmra, poichè la protezione contro ' sistance, or protest. And when the brut e, Kn~kland, called hts 
)osso in cui è caduto la prima volta. . verso g~~ Stati Uniti che costituisco- .e presidente de.lla pm potente com~ - le notizie false e contl"o le diffama- l accomplices to participate in the sexual orgy, the vlctimt was 
.. 11 fasci sino ~la t~ovato nel papato un alleato uble. Ed. ora l no la pm potente nazione del ~ondo p.agnia di .acciaiO ed il suo salario' e zio n i viene ben gareÌltita dall'esisten-/ already near death, if not altog;ether dead cold .. 
se lo vede sfuggire dl mano. Il papato ha trovato nel fascismo : per le sue ricchezze vaste. N~l ve- Blcuro ed mtangiblle da parte dello- te legg-e contro il libello. l How the sympathy of any JUdge, or of any JUror, can be on 
nn alleato non meno utUe. ,,Ed o:a .. d~strugge con _un ~olo colpo 

1 

diamo però c~e questo stato_ dt cose peraio. Oggi si affaccia ancora una n caso è stato portato dinanzi alla J the side of the perpetrator of such a deed, is in<?Onceivable, . a.s 
di bacchetta magica l'alleanza cr1mmosa che ha ribadito l~ ca- passa sotto !occhio del capitale co- nuova questione, quella del taglio ,corte Suprema degli Stati Uniti da :it is inconceivable the effort to make people bebeve that the 
t ene della schiavitù sui po!si e ~ui. malle~li ~el PDJ?OlO Itahano; me una. cosa che non gli fa omb:a: de~~a paga all'~perato e ?uesta è l J. M. Near, Direttore della "Saturday! culprit di d no t need to resort to violence to accomplish his end l 
lVUl. l'orizzonte dilla Li berta commc1~ a nsch1ararsi. Il te~po- mentre biso~nere~be essere trovati 1 un altra. difficolta :che d~vl"a essere Press", Minneapolis. La. legge era i \Vhy, h e stated, I had carnai knowledge of thè deceased for a 
rale della reazione non è riuscito a d1struggere "{>er sempre 11· so- rimedi, altnn:tentl la s~tua.zione del superc:ta, mentre tl Presl~ente Hoo- stata introdotta nel Minnesota nel i Ùlll year «·ith her consent! ~hat necessity was there for ~e 
lP. radioso dell.a fratellanza e del benessere ~mano. . . . mondo c~pi~alistl~o st aggrave:à ver vuole che la paga del! operaio a- 1925, e fu riconfermata come valida · to beat her up or to t ry to rav1sh her by force?" And on t~ 

?vlichele Schid·u è un altro degl~ apostoh eh~ ha mc1~0 11 suo sempre piu. Il pnmo disordine, 518 mertcano non venga ribassata, ma In un appello discusso dalla Corte falsehood, permitted to blacken the reputation · of the poor Vle
ùome nella storia del martirologio umano. Egh era, pnma c.he esso di natura fiaica 0 economica, è che si lasci al vero produttore che è Suprema del Minnesota. . i tim and to transform the accused into a victim, rather than into 
il fascismo ne avesse fatto "Q.u.eroe ed .u~ m._artire, un sem~hc~ quello di localizzare U ma.Ie. l l'operaio il diritto di vivere secondo La Corte Suprema degli Stati Uni- ! the fiendish criminal he has shown himself tci be, ~he trial judge 
fantaccino della falange opera1a. Ogg.1 e dive.ntato, per VlrtU Il popolo opera~o è stanco più non 1 !o Stendard della vita. ti, nell'illustrare la sua il~porta.ntis- , permitted his own sori to build up the mos~ aboll'!-mable and r~
del .fascismo, e del suo s,pr.ezzante eroismo, ~n apostolo ed un si l"egge, non hai altri mezzi, com-l E su ~uesto ribasso d~lle paghe é sima decisione, sostiene che gli abusi : Yolting defense which has ever been perm1tted 111 a eourt of 
precursore. Il suo nome è passato ~eli~ s~na ~ccanto .a. qu.el~ batte contro la. fame, cerca riparare jlncominctata un~ lo~ta tra banchlen èhe possono derivare dalla legge~ ba- _ jnstice. 
li di Giuditta, di CarJotta C01·day, d~ Ages1lao ~fila? o, d1 F~hce l alla meglio ma. 10 . stonaco l"est~ i e finanzieri che \ ogho.no im~rre un~ vaglio del Minnesota contro la li ber-. Of t h e defense attorneys, o ne was arrested. as Sf!On as the 
Orsirii, di Guglielmo Oberdan, che .. g.I.~tò co_n~r.o. Il t!ranno ? Au-; sempre. per due terzi vuoto e guaii generale ridu~ione det ~alan, mentr ~i tà di stampa, sono più gravi dei mali . trial was concluded, for confidence game played m Oh w, by pas
stria la bomba micidiale e la ~ua g1'?v~nezza ~rmca,. 1 una e l B:ltra, se arnva ad essere attaccato da l le org~nizz~!Oni openue non hann~ 1' che la legge stessa provvedeva a cor- s~ng wort hless check~; anothe1: was be~ten up by one of tht; 
fortificate dalla sua fede nel destlm umam. Michele Schtrnl granchi della fa~e- Esso. vive d i ' nessun arma di difesa., ma sono a p reggere. . : witnesses, an d the mam prop o t the defense, a pro f. Scott, pro
ÌJOn è moi·to, ad ,onta dell'affrettata opera paUr?s,a del p~oton~: speranze e legg~ ! giornali per sa-, poggiate dal ~verno di Ho~~er. l Il giudice della èorte Suprema : fessional expert witness, ever prepared ' to state und~r OO.t}l 
fascìsta d'i esecu"zionè: Egli è p~Ss~to nell'eterruta. Ed l SUOl. pere se la situaZI,one va cambiandosi, .·- La produttività dell'operalO è ac~ Butler, si oppose ad H~ghes ace~~- i that the victim -died of joy, 01' indig-estion, rather t~an f~ t~e 
compagni,. che sono d1ventat~ legi~m •. hanno trovato ne~ suo ge: ma resta sempre. disilluso e .P1~ cresciuta mo~to maggiore che ~utt~ 1 pando l'argomento che 11 volerç limi- i ~ffect of t he attàck, was arrested the same evemng the. t~l 
sto ispira_tore e . ne.l su_o .er? .. lSffi?, l~Cltanu;nto . e ~or. agg1o. Es~_l sconfortB.IJ,te, perchè le oondiz!Om .gli au~ent! di sa.l~ri concessi di i tare l'azione di uno St. ato· costitì.tiva : was ccincluded, dead drunk, a sad commentary to the quali!lea· 
marceranno innanzi . e la. Vlttona . fm.ale; I?evltablle, ~rmette~~ peg~iorano. . . ,tempo ~~ tem~ pre~l ins:em~ e che un fatto senza. precedenti. l tions of a member of the faèulty of the Northwestern Umvel'• 
ai vendicatori di elevare al caduto dl og~l, nel luogo rs~ess? m L anno scorso la colpa .della, de- ora si cospira a ntorgherh, ma a 

1

. Tutta la stampa deglì Stati Uniti, l sity w ho prefers to stultify himself in such a ~anner, .and to 
Cl\Ì fu fucilato, il monumento della post~I'lt~ e. della; grabtudme. · .·. pre. ~ione ve~iv~ .data dal.la magglo-.·Jfarli pagar~ , ca.IJ .. ana. classe lavora- saluta con entusiasmo la decisione, .;oin t he ranks of dr unkar ds, even though he clalms, pnvately, 

Quando la causa della Libertà msplra l g10Vai11 a met~ere ~ [ ranza al dlsastro di Wall Street, trice. Banchieri e flnanzl~~i non vo~ presa dalla Corte Suprema, la quale t o be for prohibition, O l' temperance. . . 
repentaglio la vita ~la !ortuna per l'Ideale, .essa ~o~ potrà ma~ ; cioè. al disastro ~ella borsa. Ades~ gliono fornire danaro agli. mdustrtah costituisce un colpo gravissimo con- ~ Ali personag-es of .t h e revolting- drama. of t.he -Klrkland -~ 
c_.adere. Ogni caduto spmgerà su~ ~uo ~m~mo mlgbaJ.a di altn' so st parla di altro . . Molti . sostengo ~e le paghe non sara~no n bassa te ed tro tutti coloro che vorrebbero at- :)e}ong to the races claimed to be forem?st m th:e ranks of el~h-
. l t . . E la· fiaccola della l'lVendlcaZlOne non tarderà a l no che le provviste .dt nuovo ot"a non una lotta accanita si va svolgendo tentare alla libertà di stampa. , t ' n Even the J'tll'V v.·as made up of the so called Amenean vo en eros1. . 1 be l t 11, lo- . . . h b. za 10 • . • . . . . 
} . . 11 , .. " . . ,sono ne proporz ona e a espans . 'sul tappeto econom1co c e sem 10. --o- l t d rd bearel·s There was nota smo-le 1mm1gl"ant of the hated 
Wl are. · · ed 1 b l ·1 alt · di h l · h' · d · d · d 11' · · s an a · "' · h · · M tre il nemico ·si-abba-ndona a:l Vtltupeno a accanae, ,ne, rL cono c e e macc me va.n- ,che ca. a lll · ann\ e operiUo. ESSI APRONO GLI' OCCHI .. e<>. ·nvolved in the matter as a performer. Perhaps., t ere 
i liber:~ori m arci-ano -innanzi 1mperturbàti ed eroici. Essi vin- ~ no distruggendo lo equilibrio econo- •.. E cosi mentre la questi~ne l~iù ~~aecr; al f-ew participating i.n the sordi d drama as. spectators. And 
eerann_? per~hdè 11~ v.i

1
t
1
toria ,è df~~· fo

1
. rti. Ed un nuovo Spartaco . ni_ic~ -~-~--~~--~~~-~~~~~~~ che -~J~m~rt~~~~ ~-~-- ~~~~~-- 1~ __ ns~l~tzlo- I ferrovieri decidono di non :

1 
~be holy pf:esds seeml~b~o be. sotr~f~ bt~caus~r'hin dt?isdcased _1~mmat1. ~!t• sorgera a gm ar 1 ne a car1ca m~ e. . . • aderire all'A. F. of L. 11t cannot m any a 1 1, or JUS 1 1ca wn. e rea . a.·-· 

11 fascismo ed il pa'Pato conhnua.no ~ bombardarsi ed · a VI- ne, quando i vapori acri delle sostanze purif icatrici avranno la- :was not there. 
tnperarsi a vic~nda, ~entre qenn~riello g_uarda pensoso e tre- sciato il posto alla vegetazione bella e lussuriosa della Libertà, HOUSTbN, :exas - . La ·:~w-l Had immigrants of Centrai . or Southern .. Europ~ been in-
mante. Ma le falangi della Liberta non mterromt?Ono _la !oro della Fratellanza e della _Giustizia Umana, i liberati deporranno therhood of Rmlroad Trammen ha! Yolved, , the cry to sa ve the country from the 1m~ndmg danger 
mai.'cià gloriosa verso l'Avvenire. Il' tempo della n~endlCazwne le a1·mi r edentrici e renderanno· omaggio ai caduti. Allora sol- finito la sua convenzione triennale; i would ha ve been raised sky high. . . 
8i appressa rapidamente e c~>n ~S$0 l~ •ca4ut~ della Pl-Ù vergogno- tanto Michele Schirru sarà compreso dalle generazioni future. avuta Iu~g-o. in questa città, ed ~~ l . The Kirkland case is a s. ten~h in A~e~·1can nostr~ls. Le t 
sa fra le til·annidi che l'ltaha ·rtcolidl: . . . . A vanti, avànti, avanti"! Con la fiaéeola ìn pQgno è con la deciso di nmanere autonoma e eli LIS try our bes t to avoid any possible repetJtlOn, 01' renhca. W e 

Alle falangi liberatrici seguh·à la punflcaZ10ll8 completa. scure! non aderire all'American Federation . h ave h ad plenty of i t already. . . 
Occoàerà non pocQ acido fenieo e. cloruro di calc;e.. Ma, alla fi~ . _ .... _ ___ ... .. ____ __ ~ ___ . ' · · L I B il R O of Labor. l F K E E M A N 
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IL RISVEGJ.,IO 

~'IL- -RISVEGLIO" ATTRAVERSO :·ALLA ; COLONIA 
Ìndependent 

· • Va-~ e~igra1:0 , in .qUesta terra d<A.rii.e~ 
riCa, circa 39 anni fa, 31 dei quali 
spesi quì in Fredonia. 

iL N:UOVÒ AGÈNTE PER:~,i'~,i'"' ~.,.,.;,..,.,.,.,..__,...,....._;;:.:...:... __ ·;_) -

BUFFALO E .DINTORNI ~~; ' :t.':<,:t:::;~eléfÒn~:'27sG 

·- '::"lòn,fì'.· - M~~kowiak 
~~~~~~~~~JDGGGGGOOOOGOOO 

I.L , .. ORDINATEVI! ·~ 
. Maccheroni - Forma.ggio · •. 

Italian Weekly Newspaper 
UNA CASA BOMBARDATA Spirata il 31 Maggio testè passato, e Il funerale ebbe luogo Martedì n Signor ·Sa1vatore Iacobuc.ci, gÌò

scors(), e ' riuscì imponente; poichè . u- v:ane' assai èi>Iiosciùtì.ssiotno n~l1a cit.-pochi giorni di permesso speciale, fu · · · - - · · · 
~a mol.titudine di parenti. ed . amici tà dì B. u:ffalò e dintorni, è stato scel-

I danni. colos·saii' e lo spave· nto ace_ or_d. ato a quelle person. e, _che per · . . • . . . act6rsi. da ogni dove, v'i presero pa:r- to . d.a·· 'questa Amministrazion{l qùale 
delhi popolazione una ragione o un'altra, non fecero 'l · · . . 

. . . .· t · .·· . 
1 

. te; accompagnando.lo, dalla casa al~ Agente ' e Coi-rispondente de "lt. RI-
Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
'47 E. Second Street, Dunkirk , N. Y. 

. .. . . . . . . . empo a p:ocurarst a nuova. la Chiesa di St. Anthon . dove _ven- - . 
Lunedl scorso la mattma, attraver- Ora pero, lo State Commissioner Y 

. ne celebrata una messa solenne di so l'l :20 a. m ., una forte denotazw- Charles A. Hartnett, ha emanato u- · · · 

l 
requie, e · dopo di che, . al Cimitero 

ne, fece. svegliare . di s.oprass.a lto. la na. ord. i_nanz.a a tutti _._ i _dipartimenti della :parrocchia, dove· ue, avvenne il 
· R t popolazwne che dormtva saponta- dt pohzta d1 questa Contea, di arre-
Subscription a es: seppellimento. 

One Year ....... , .................... - ................ $l.SO n:-ente n. s~nno della t.ran:,uill.ità~.P~~ 
1

. stax:~ !~tti quei .:o_ toristi 'eh~ fossero Molte . ghirlande di f iori freschi a" 
" t' v Montns ...... . .......... ........... $1.UO ,nposarst opo un paw 1 g10r 1 1 capta 1 a gm a re un au DI'nobile, dornavano la camera ardente dell'e-
" ~ l festeggiamenti per il Decoration Day . senza possedere la regola re licenza. t· t . . . . 

l . . . , s m o, che desto l 'ammtrazwne dt 

I 
.,A Sabato, ed 11 gwrno dopo, la Dome- I nostn connazwnali, ne prendano t · _ · _ _ 

1 .JOSEPH B. ZAVARE ~u 'lnica. buona nota, ·perchè si dice : ''Uomo ·lquant.st _recarono a Vtsrtaro. . 
· ' · ·. :· ·. · · · ·M· · · · . . . . . . Lascta nel dolore la sua mog!Je · 

fditor and Busmess anagel · Dopo lo scopp10, le srrene del F. tre avvisat o e .. .. mezzo salvato. J . . · · . . ·· : 
" · .· . . . . osephme Moscato e due ftgh maschi 

.....,,..,..,..,..,..~,..,...,..,-... -,..,.. .. ,. .. .,. .. ., .. ..,...-...... ,.,.,...,.,.._,...._ Department commctarono a gndare' 0 · · 

.,.,.,..S'f"<'"t--:-d .. ay-... :;:;~ 6th 1931 lcome forsen,nat.e,, e questo aggravò lo( LA MORTE DI SALVATORE Guy e Salvatore, e _tre f iglie: Mrs. 
a ur ' N- -....,..,. spavento nell'animo della cittadinan- 1 MOSCATO DI FREDONIA Carri e Vacanti di Dunkirk, Mrs. Ma-

- .. -..,.,.. w w w w • l · _ry J. l!~ppolito, ·PtJre di Dunkirk, e ,..,..,... ,_ .. _ ___....-- - . · ·tt l za Dunkirkiana, che in una batter 
"Ente .. r. ed as second-class m_ a er d'oc· chl'o la·· .• m· a· ggt'oranza, fu fuori 1 Mrs. Josephine McPhee di Fr:edoni.a. 

ff t , 1 Risiedeva in detto vilhg-g-io 
Aprii 30, 1921 a t the post o Jct a f 'nelle strade per rendersi conto di l da più di :~o anni 
lJ~nkirk, N. ;_., under the act 

0 
.!quanto era ~uccesso. l . . ·-·----- . ij~ Buffalo .. 

March 3, 1879. Poco dopo, si po.tè sa.pe~e: che l~• Sabato scor~o, dopo u na lunga e ·- ' ·"" 7 

~ l casa dove per molti anm ns1~deva 1l l penosa malatt1a, cessava di vivere, l 
------ - --- -- 'connazionale Carmelo Cambna e fa- nella sua residenza al No. 138 Eag le LU'l'TO ;LONTANO 

. • Phone: 4828 

.--0 - . -. 

,. . l! miglia , a l :No. 204 Lynx St., era sta· Street , Fredonia, , il Sig . Sal\'atore .:--· .--. ---
l Professional Dtrectory ita fatta ,saltare in aria (come si vede Moscato, alla tarda età di 81 anni. l Merc~ledi d ell'altra s~ttiman~, 27 .· 
·l . . dal ritratto in prima pagina di que- Era. nato in Italia, a Valledolmo, l del teste decorso mese dl MaggiO, la. Mr. s,Ivatol'e Iàéohucci 
. . ~- ·. . j st~ gio_rnale) e _dop~ l~ sco. p~io, si iProv. 'di Palermo, . (Sicilia), ma ave- ~~~~ta .d:o!.t_r_e oceano, p.orta~a, al no- SVEGLIO" per Buffalo e paesi cir--

EDWARD PETRILLO 1 sviluppo un formtdablle mcendto, che_ ~------- . _ --'-• u cai iSSim_o. CornpiJ.g_ no Lr_no Rossr, , d 11 ~ convicini, con l'inca·rico i co dtare 
Av. __ vocat' o It_al1'ano Jse non era t'l pronto intervento deJ, rfoo_.. ·-. ____ ,_ ...... ., · la ferale notlzra, che m Itaha, al suo · 

l R P• k ' i vecchi abbonamenti e procurarn€ 
Criminale !pompieri, avrebbe distrutto l' intiero : .l! Wi l ogers lC f. !· paese natio, .1'8 Maggio, cessava_ di dei nu()vi. 

Civile-Penale e . 1quart1'ere 1·n quel recinto. · . . A. S F l vivere il suo am ato genitore, che 1!~-
l 'Lo raccomandiamo caldamente a.i 

408 C.omm_ e_rce Bldg . ERIE, PA.·.fi Fortuna_·· vol_le, che.il cambn.·a e fa- ·• tory Or f. gli non vedeva da diver3Ji anni. - - -· · nostri amici affinchè lo ass1stmo m 
~=======-========-"-'- , miglia, erans1 recat1 ad Irwmg, N . ..1 This Sp t ~ I· 'compagn,! tutti dell'Italian Ame". - d 1 1 "" O questo non poco · iffici e awro. -= .. --="' \Y., a trovare dei parenti od amici, e l - rican P rogressive Club, ci associamo_ 

:~·-<>-·-· .. ---~·...-:=·::: .. -·-.. -·.;.:arrivarono . a Dunkirk, p~oprio .una +· con cuore commosso al lutto che ha IL RISVEGLIO 
- . CHAS. R. LEONE i l mezz'ora dopo a:venut~ l ~sploswne. By WILL ROGERS colpito il Compagno Rossi, con la 

Dr. . J se fossero tornati un po pnma, forse THERE was a :fellow :fmm my perdita dell'amato genitore, e perciò 
1721 . Liberty Street . si sarebbero _registrate anche delle 

1

. country, out in Oklahotna, that gli .mandiamo da queste colonne, le 
. -ERIE, PENNA. '.vittime umane. . . good time. When it came t ime to nostre vive e sentite condoglianze. 

went to New York and had a pretty 
' La stessa mattina, la pollzra, arre- pack up to go home, he remem- P. ZITOLA 

. Medico Chirurg·o Ostetrico r stava certo :Mariano Manzella del 206 bered tbat be had forgot all about 
Park Ave., e Tony Bartolo del _No. buying a present !or his wi!e. So N. d. R. --'- Noi tutti i componenti 
142 Lincoln Ave., quali sospetti au- be went into the pet store that la famiglia de " IL RISVEGL IO", ci Otario d'Ufficio 

Dalle 8 alle 9 A. M. 
Dalla l alle 3 P. lVI. 
Dalle 7 alle 8 P. M. 

Phone: 22-763 

was · rigbt around .. ,he corner from 
tori di detto bombardamento. Il pri- his hotel, and be began looking at associamo a l lutto che ha cosi dura-
mo, un poliziotto lo vide che correva things. He had been buying him· mente colpito il nostro amico e com- ! 
lungo Second St., e Washington Ave self a lot of stufi in a speakeasy, pagno L Rossi 
nue tl·ovandolo con le mani ed il so he wasn 't sure just what ali. · . _ · -"'--"----- . 

the things m the store were. -v---

vis~ bruciacchiato, mentre Bartolo, 'J'hings wru; going around and GRANDIOSO SUCCESSO DEL l 
venne arrestato all'ufficio di un Dot- around quite a little. BALLO E CONFERENZE 

,......_ ~~)~:---ll ... ti,-.11--11..,_1~'---IJ._,I....,.U~·:· . ' d• ' 
,.. toré, allorché cer cava di farsi me 1-

J O H N W. R Y A N 

TAILOR 

LATTE 
puro e fresco portato a casa 

· vostra t~';;ti i giorni prima del
le 7 a. m. Ordinatelo da 

William J. Fellinger 
Phone: 804 ~ F 21 

-----~--------~---- care delle scottature che aveva al 

F'_v_G-"O:L:~D,:M,:E~DR·oA.!L':mFaL:O~UmR: !,·:[1 .• 1::

1

1 z~::~l~~:~~.~:±~:r=: 
Venerdì della scorsa settimana, qui, 

in Buffalo, a d iniziativa di varii com- J ================ 
p~gni, fu tenuto, . nella Venus Hall, a l,.----------------"" 
Seneca Street, un ·· grandioso ba llo . PREZZI DI PRIMAVERA 

è già sono stati imputati di incendia -

Iii!· ... · (Kitchen-tested) Ili!' rismo, e messi sotto $25,000.00 di 

pro "IL 'M:ARTELLO", il battagliero l Su Susquenna Hard Coal 
ebdoma dario, che sot o l'abile dire- S tove per Ton . ...... $13.0Q 

·. E R cauzione ciascuno. 
f;JI -p - "•" All'ultim'ora, ·hanno preso in eu-

But be saw a real bright-colored 
· parrot setting on a perch, and it 
attracted bis attention, It kinda 
fumished him a center of gravity, 
ancl he :felt good. He walked up 
to the pa.rrot and looked it over as 
well as be oould. Then he says, " l 
reckcm. this one will do. How much 
is i.t? Anyhow, wrap it up foz 
me." 

zione del notissimo agitatore Carlo \ Nut _____ ... ............. $12.75· 
Tresca, sta debellando tutte quelle Egg ........... :.................. $12.50 
cricche camorristiche fanno capo ai Pe::i .......... _'___ $10.00 

: ' ·. Fare Buon Pane Bianco . il~ stodia (sempre per sospetto) a nche 
i''J l nostri prez~i non temono '•" . Angelo Borsellino e Frank Carbone, 

prominenti e capi 'n testa delle nostre Briquets .... ............ ... $12.00 
colonie d'America, e sta tenendo te- Comperate Ora E Risparmiate 

,!, · conc.onenza alcuna j'jj"j J e stante a quel che dicono le autori-

1
:1_.:·1 , .:\V. JlUECI(ERT & SON' 

1 

tà sul fattaccio, regna ancora un 
' y :•: fi~to mistero. 

.', • . ).\J nu!rgles St,.;· Dunkirk, N. · 1111 · · ~ · Staremo a vedere come f inirà que-

l'
·j\ :· Phone: 2040 1 • .: . sta matassa così ingarbugliata. 
l . 

sta a l fascismo, che a tutti i costi
~orrebbe infiltrarsi in questa terra 
cosìdetta della "Libertà''. . . .. · 

Il ballo; riuscì un vero successone, 
poichè, ia figura di Carlo Tresca, era 

L.UMBEA 
. A!HD 

.COAL 

: :·: :::-::-::! :·: ·==·:~:.= ...: :·: :7:::...; :·: -·-;::. :-: :__ :•:. ' -o--
AUTOMOBILISTI! ATTENTI 

AI MALI PASSI 

The parrot ~ been looking at 
him,- and I guess the bird thought 
the customer wa.<:~ acting thick.. ~- . 
the parrot says, "What's the tnat- · 
ter with you ?,. ' ·. 

n in mezzo a qiléi- l avoratori che si 1 ...... ______________ .~ 

divertivano, come dèl resto il Tresca 
e..,.,..~ . . 

~ .. \. : . :: . : 

VOI ~QN POTETE 

còmperare 'Ùn CARRON}J 
··migliot·e di ··,quello che ab· 

~ biamo noi. :'Un ordine di 

prova vi coi)vincerà. 

Chi non possiede la "operater's 
license" del 1931 c()l·re rischio 

di essere arrestato 

· Then the guy from Okl:;thoma 
took off bis ha.t and backed away. 

'.'Excuse me," be Sa.ys, "I kinda 
lliought you was a bird." ( 

Amerkan News Featurea. Inc. 

è sempre tra -loro, ai loro • fianco, an
che quand'essi lottano per un miglior 
trattamento e per un pezzo di pane 
menò duro, :contro i capitalisti, · e con~ 

~~~ 

AVVI ~(JTI a:rONOMif'l tro la sbirraglia, lÒrò puntelli. · 
() LU U n giorno dopo, nèlla medesima Ve-

Gli automobilisti che usano andare Il prezzo speciale di $3.50 per la nus Hall, Carlo Tresca, tenne una 

l 
in giro col lor o automobile, che per stiratrice elettrica, r idotto ancora al smagliante conferenza, trattando il 

_· •.·. ·"' caso avessero dimentica to di rimio- prezzo di $2.98, presso la ~ervice [tema importantissimo del "Perchè 
DESMOND COAL CO vare la loro "operators' license" stii- Hardware Co., 29 E . 4th St., Ctty. . ,siamo a spasso e quale il rimedio" . 

. . .. ~ 
~ l , •. 

~ ' : j no att enti ai mali passi. Potrebbero Anche · il noto conferenziere Artu-
36 E. Front St. Dunkuk 'essere arrestati ed allora "good by" Wash Boiler di rame, di grande ro Di Pietro, parlò intorno al fasci-

, Telefo·~o: 2195 Ila loro gita di piacere. formato, si . vendono pel prezzo di smo, la sua tracotanza e le mo]te vit-
~MOOCieOCDGOOCG come si sa, la vecchia licenza, è $3 ·98 presso la Service Hardware Co. time che ogni giorno esso miete, ac-

v.r,;.:...o:;v~aaoooaoa-w...,.-#.N"J'"~J"~~.Jr~J'/_,,-..,._.y.o~ ~-_:;~ --~=~-s:~~-::~~~i~~·- -~_:__ Y. _______ c(mnando a queÙo: recentissimo di 
.. ·· .. ·. . . .... § Un quarto di pittura gratis sarà Mich eie Schirru . 

. . SPECIALE PER QUESTA SETTIMANA · § regalato con ogni gallone di buona Entrambi gli oratori furono 

Scarpe P~~: La Gìnnastica del valore di $1.00, ....... .. 59c 

!i pittura comperat a presso la Service 1 ti, al!~ fine del.le l?ro . c~~fe~enze, da 
~ Hardware co., 29 E. 4ti:Ì st., City. jlunght e scrosc1antt batbh d1 mano. 

§s ""'"""""'""'""""'""""""""""-"~'""'""",..,.~Il Il giorno dopo, Domenica 31 Mag
o gio, Carlo Tresca, tenne un'alt ra con-

,: ,Camicie Da Lavoro per Uomini, (speciale) ................. 38c 

{jappelli di Paglia Pel' Uomini e Giovinetti .····. 85c e p iù 

;.~ ·~· 

·.·A. M. Boorady & Co. 
..... 

'81 East Third StrPet DUNKJRK, N. Y. 

~~ 1 ferenza nei locali del Club dell'Ita-
lian American Progressive Club, a l 
West Side. La sala era piena, zeppa 
di lavoratori, che accorsero a flotta, 
per ascoltare la parola fustigatrice 
del forte lottatore, sulle labbra del 
quale, per circa due ore, pendevano 
quei buoni lavoratori, che dimostra
rono di vol~r sapere, di voler impa
rare, quanto più sia stato loro pos
sibile. 

-- ---·~per 
tuHi i bambini 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o eon chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragio
nevoli. N ostra specia.lità nel
l'attacc':lre taochi di pmma. 

Dateci un ordine per px·ova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

NUOVO ORARIO 

-.PER-. 
AUTUNNO E INVERNO 

' EFFETTIVO 2 SÈTT. 1930 

Domandate una Time Ta
hle dal 22 Agosto in sopra 
L'orario standard e molti 
altri cambiamenti vi ren
dono assolutamente neces
sario l'u~o di una carta del 

nuovo orario 

BUFFALO AND 

ERIE RY. CO. 

Gooò M!!>CLeod; Reooiver. 

Phone : 2171 

rutto .ci§ che può'• _abbiso&-nare ·• 
.: per guarnire ,una casa 
. . 

· -~-Fl;l'f~itmfe di prima cla,sse 
'7 · •· a prezzi' ba:~ si 

Direttol'e di Pomp,e Funebt·i 

JOHN A. MACKOWIAK . 

60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y , 

Romano - Olio d'olivo fi
no e per insalata ;..... Olive · 
nere - Ceci ro_ stiti_, ecc. S 

Tutto a Prezzo Giusto S 
DOMENICO V·ALVO § 

59 E . 3rd St. Dunkirk, N. Y. ·l 
T-el-efono: 2156 '. 

·~~occaaoanoaaaaaaaoaa 

~·:.•:::•::•:::•::•:•:::•:::•:::•:::•!•!•:•::::•::::•::•!•::•::•::•.::•::•:•::•::•~ 
~ ~ 
~ ~ :~ , AT YOUR SERVICE :•: 
~~ "PHIL". ~·~ 
~ ~ 

----------- - -----· -1 ~~ ~:~ 
LE BUONE FOTOGRAFIE ~ :•: 
'i possono avel'e solo ~·:volgen

dosi a l ~·:i'lomato 

~ . ~ 
~ Portate . il vostro carro ~:~ 
:~ quì e lasciate che noi ci · dia- ~:: 

LEJAART STOIHO :~ rno una reale e buona In- ::: 
46i Roberts Rd.; Cor. Cour tney :~ grassata. :•: 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. :~ ~: 

-,.,..-:-:-"------------,--;..•. ~· Provate la nostra nuova ~:· 
~! Champion Gassoline a lOc ::: 

·. ·· ~~ per gallone più il t ax. ::: ---,-..,------- --.,.---:---~. ·~ ·~ · · ' l ~ Il M. . li . G 1· ~.• TELEPH.I.JNE 80o-F· 4 i - ·~ 1g ore m asso me ·~ 

· · 'l·j ~ e Oli i. ::: Provate· Quest'uomo . · § ~: 
. l ~ 

Si. vendono fanne o si cambia no • . l~~ •.• 
con pr oprietà di città -~ PHILIP LOMBARDO ~ 

Se volde vendcr'e o compra1·e 

case! lotti o negozj consi

gliatevi con 

-~ ~ 
~ (E l G ) ~· ~.· ag e arage ••• w w 
:~ 53-55 E. Front Street ~ ... ~. 

.. J<~RANK M. HAMANN ~: DUNKIRK, N. Y. ~ 
· . .~ Phone : 4020 ... 

So. Roberts Rcl., Dunkirk N.,}'· . :~ • ~ 

1

- ~ }_.,~ .... ...:'9': ..... :-. .................................... ...:.~...: -t" ,_; ., l ........................................... A.A·4.·4·,1tt..· .. -.; .............. -.:..<• ... ... 
.. , 

---· ---

.. MARCATE IL POSTO 

per selllpre col bello che dura 

·per molti anni. Diamante. duro, 

)isèio come un satinè è quello 

che usiamo nei nostri memo

riali .. Noi ci specializziamo nel 

lavoro e nei disegni. Il vostro 

problema è il nostro problema 

e noi saremmo lieti di aiutarli 
a risolverlo. 

L.. 6. Weidner Mon~ment Co. 
200 Centml Ave., · Dunkirk, N. Y. 

-al-

203 Centrai Avenue 
· DUNJURK, N. Y. 

' .,. . 
~~ ..... ~~~---~~~ 

STBAWBATS 
UOMINI : ~ Ora è La Vostra Opportunità di Acquistarvi 

. un Ottimo Cappello di Paglia con GRAN RISPARMI O. 

N ON possiamo mai esser certi della 
causa del disturbo dei bambini 

ma il rimedio è sempre lo stesso. II 
fedele Castoria l In ogni goccia di 
q~:sto praparato purissimo di vegeta· 
bdr troverete gran solievo, e non v'è 
nessum pericolo nell'uso continuo. 
Ogni volta che il bambino è irrequieto, 
o febbricitante, o piange e non puo 
dormire, dategli del Castoria per dar
gli sollievo e quiete. Delle volte è ·un 
attacco di colica, o imbarazzo di sto· 
maco--o diarrea- cose a cui si dov· 
rebbc mettere riparo senz'idugio. Te· 
nete sempre una bottiglia di Castoria 
alla mano, e non indugiate a darne una 
dose. Dovrebbe seguirne un sollievo 
immediato. Se no, chiamate un medico. 

Alla f~ne della splendida conferen
za, Carlo Tresca venne circondato da 
quella massa di bra vi lavoratori, i 
quali, nello stringergli l a mano, gli 
rivolgevano la seguente domanda : 
"Quando tornerete fra noi?". 

P resto, rispondeva Tresca, col suo 
sorriso gioviale .da uomo, che benchè 

· ha lottato per circa trent'anni, pare 
sia capace di lottare· ancora per a l-

~aooaoooooaoòaeoa .... ooooooo 

jjjjjjjjjjjjjjiiiiiìii\ii!:~~==;:iiiiEiiiiisA~=r=T=I~ .... === R ~:~~~f!::·~~ ~~!=~r:baechL l 
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Le Mode (',ome i Ritratti 

al 

~0% 
Meno Del Ptezzo 

· · Regolare 

VENDIAMO PER MENO DA 21 ANNI 

KUShner'S Surprise Store 
317 Main Street . Dunktrk, N. Y. 

.per Giovinetti da $25 e $27.50 S~~ Ferro-China B. isleri e Fernet Branca importati diretta-
che wa.no $30 e $32.50 l'ultima mente dall'Italia. Pinozze sempre fresche rostite e sala:. 
stagione. , Oappelli Do'obs e te giornalmente e Buttered Popcorn. 

tri cinquanta . 
Il Corrispondente 

Berretti e Scarp·e Flol'shehn. 
lt~~~ 
~ . Speciale Per Le Feste Andy D. C'ostello 
l ' Sardine fresche 2 lbs. 25e LEv· Y'S . ~ Vendia mo Galline Vi:venti . .. ·. lul East Third Street • Dnnkirk. N. Y. H 
W. . a 27c e 30c per lib. OODDI:IOGDDDaDDDDDDDDOIIDCIIIGDDDD.IIIDDIUIDCIDDDDDCIDCUIDDDtl~ 
~Noi abbiamo q u alsiasi qua- Fourth St., & Park Ave. ~-...---.-..~~-----~..,.,..,...,. 

CASTORI A 1 ~~~ d~ri~;;eM~~;~; · DUNKIRK, N. Y . 
1
. ~liiiHIIIIIIIIIIIIIUIIIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUmnnmmunnunmuniiiiÌIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIDUI~'~ -

1 

· !!.!~~~ ·~--~"" Koch'S Soft Drinks: 
~=~~:;;-... ! Tr~sp~:~azioni . g . s,::t;::~!·~:::t~: : 

l Perch è farvi burlare dai ciarlatani con pittur e che ro- - DI-- stratti e . zueeherg Coneentrato == 
vinano la vostra casa? Pagate poco ma poco vale. a 

Usate la migliore pittura e. questa ve la diamo noi Sabbia, Breocla, Furniture, -tm- === Granulato ed Aeqna Distillata. = 
e Vl inseg nia mo p u re come si usa. mondizle, Ceneri Ecc., Venite = Nessuno n supera = 

V enite da noi ed avrete tutti gli schiarìmenti pos- =~ · · · == 

Kiplings Wall Paper & Paint Store 6i M~trsden st., Dunkirk, N. Y. = l! w. Gourtney St., Dunkirk, N. Y. -l ~~~l\hàseJ:e~~r~ic~~~st~~rtes ia ed accordandovi tutte le da :~ANLEY KULPA = . Frèd Koch Brewery i 
220 C t l A (ph -PHONE :!= Phon~: 2194 = 

en ra v e . one: 2044) Dunkirk, N. Y. · · - · · · · -
~~~~~~~~~~~~~· ~~~~z~~~·~ fttliiiiiiiiiiHIIIDIIII!IfiiiURIIUIIlffiiUifiiiiiiBIBHIIIlHIBIIfllllfRBIRIÒIHIIIWIIIOIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIBIIIIIIIIIIIIWUIUII 
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n giovanotto elegimte accetta va: · drfvei·e't@·':'·' sei\•~.Zi'ò'"es~t~t6;;:p1'CW1t<:t:p";:';nv v i: k\ 1 z z o·; . .. 

·Di Punta e di T aglio 
. DISOCCUPATO! · 

Alto, lacero, bnmo, scamiciato, 
Con un erculeo torso 

Di facchino, di fabbro o di soldato, 
Egli aperse la porta impallidendo. 

.Era un disoccupato. 
Disse: chiedo lavor, son .torte e sano : 

Resisto alla fatica, 
Ho du~ braccia di ferro. Da .lontano 
Veng·o : e, sori già due m esi, ad ogni 

(porta 
Batto, ,pregando invano!· .... 

Gli si rispose a llora, io non ram-
( (mento 

Fu . uil N.O. s·~cco e reciso. 
Gli contrasse · la faccia ' UnQ . sgomento 
Cupo : dal ·petto usci rauc~ · .. li,!,., voce 

Corrte un s inghiozzo ie~ifèi: . 
r~ disse( Per l'amor dei vostr i estihti 

No~ mi la~ciate · andare . . 

! militi si portavano alla Ca,sa del consegnargli diecimila lire s e l'agi-~c:1_ •. P,~l.:': i.~'i!:~?~'~z;~O:. &::ig~t~(~;< ;:> ~· . . Uii · t tma~ti della buona lt~ illWrt~ ~.· 
~'ì1:eale e trovavano i ragazzi .a letto, coltore avesse fatto altrettanto, ma; --o- tranno V (!'/Wre a . fa?·e la /.oro .~. -.~u.,·: 
privi di .sensi. La sera stessa i tre poichè questi rima neva alquanto in~, Libri - . Libri~ · Libri . .' . . . . . •. 
disgraziati morivano l'uno dopò l'al- d . 1,. . t d 1 . · 0 · .

1 

· ' ·' ··. .: · · ,. La m1ghore qual!ta d1 Pittura ros-I · eClso per ms1s enza e · g10van v: . . . -: , · , ~, · . . '.. .. . · .. 
VERSA SU GLI OCCHI DEL donna è stata condotta dal marescial- tro. to .. stabiliva di ritrovarsi nel mede- ' . l'·roprzn Ofi!Jl ' '<tbbtamo. r 'l,çevu(o una sa per te~tl, al prezzo dt $1.75 al 

MA~i~~~H~fo~~~:I&EL- :?ag~~teoa~~:,:~ .~•r:::ta::.' .:.:::: ~ Ga~. n;;::~'!"' J.~""'.!"'·di~~""': ~1° ~0":an~::. "::,:~~'P•::::··~~~;;r~;;:;;~,",' '':~:,tt~~:·~:s:..€1fl~t l~1~7i',i:;;~ s!~ ~:~~:,~,p-;*• 
mentale. giorni prima del fatto aveva coompe- tempo di recarsi a casa e .portare la l~ ·· · ·· · ·· ·· .' ·· · 

ROM A ...:...:. Una tragedia che ha -o- : rato . alla farmacia del paese una car- somma di duemila lire ultima ga-. . +"+"+'"+"+"•••••••••••••"+"+"+"+"+"+.+"+"'+.;..+"•"•···~:..;~~·····················•"•·•···•·········•"'.+:.:.••:t..'".+"+.., 
impressionato grandemente la citta- VEDE IN SOGNO IL CUORE ; tina di .fosforo di zinco per uccidere ranzia concessa. ' - i:;: • • ~ • • A • • A • A A • A • • • • • • • • • • •. • A A • • • • • • • A . • • • • • •. A • ~ • }! 
dinanza si è svolta in un modesto DI GESU' E SI SVEBLIA l topi. . La cartina era stata da lei n contadino. si recava invece in :!: ASSOLUTAMENTE UNA ' :!: 
appartamento di Frascati. l CON LE STIMMATE consegnata al marito. Non avendone questura per ... avere lumi in propo- j •!• ., , ' · · · · · ~:• 

Da circa un anno si erano uniti 1 visto gli effetti che l'avvelenamento sito, ed il vice-commissario Tricari- j ::: .· N . l d. : G . . H . ..::: 
in m.atrlmonio Gino Mandolesl, eli l NAPOLI --- A un'improvvisa no- dei f igli fosse stato causato appunto co lo consigliava di a ndare aE . P- :-~<: e w e·a as an·ge ~: 
anni 26 .. e. T. bmassini Lucia, di anniltorietà è assurta in tutto l'Aversano ;.dal cont.enuto di quella cartina . . In puntamento con il portafoglio n10to. ~: .... . · . . . · ....•. . ···., ·.·· · · . . · :•: 
25. Sulle p~ime gli sposi andavano un'umile donna, certa Paolina l base a queste dichiarazioni, i .carabi· e di continuare Ja parte di contaci!- :~ :z 
pienamente · d'accordo ma dopo Marfuggi, di 41 anni, la cui casa è : nieri trassero in arresto sia il Meale no sciocco. Egli incontrò difatti il •!• .~· at .a .- •.• 
qualche nies~ incominciarono i litigi meta df un ininterrotto pellegrinag- i che la Gallo e la sorella di questa, giovanot to elegante al posto fisso e :·~ · · · ~ 
e gli screzi .e tra il · Mandolesi e la gio. Ella infatti presenta nel palmo L Elvira. n Meale, dopo contx:addizioni · pronto a versare la somma nel men- .•. · Special In .. ,trodUctory Offer .,., 

dl i t fd . ·:· - · ~ 
~:;:as;~~i · ~~~~:!:':::noco~.~~~~v:~;~ fi~o e a~~:irs~~~n ps:!:~~ e ra!~::;a~ ! ~o~~~i::~!~t~00:~~8~ib~i ~:e:e!~~n=~~ ~~;n~:~n!~:a d!~e~:m~~i~=~gn~~e ri~~~; ~{ .:' ~ 
dei vicini di casa e dei parenti. La t o. liquido contenuto in una bottiglia, le loro mani il forte la s cito e ad ar- 1,!, . ~ .. • 
vita coniugale era addirittura dive· Alle autorità che l'hanno .interro- ; medicinale dl cui si serviva la moglie fare concluso, una buona ricompÌm- :::., , ~ 

DAL-LE :ciTTA' D'I T ALIA. 

nuta insopportabile. g-ata, la donna ha detto che otto per una cura prescrittale dal medico. sa ad entrambi. Ma due agenti pe· ;.: ~ 
E ' una . cosa tremenda esser reRpint! L'uomo. si era dedicato a l vino e giorni fa si era· addormentata men- Messo a confronto con la moglie dina vano il terzetto che si dirigeva :;: s 
Quando .si ha •fame. _ Oh, per pietà aveva itl . poco .. sperperata la dote tre pregava e durante Il sonno le fini per confessare che aveva sparso verso piazza Fola, fuor i del centro, ;!: , .: , ~ 

(nel nome della moglie. Qua,si tutte le sere era apparso Il Cuore di Gesù, avvol- 1 sui piatti di fagiuoli, dati per cena e non appena scorgevano il contadi-· ~·• ~" 
Dei: vostri cari estinti!... . rincasava ·.avvinazza:to: e. dava origi- to i~ una nube. Cont~mporaneamen: J a1 f ingli, · la polvere ~n tenuta nella no trarre il portafoglio, balzaro'i10 :!! ~ 

li: disse ancora: se credete in Dio, ne alle.·corisuète bai:uffé . . · La Tomas- te S I era sentita traf1ggere le mam ! cartina. Aggiunse pero che era av~,.improvvisamente sui due t ruffatori '•' ~. 
Non. mi . la_sciate andare. sjni stanca di questa vita d 'inferno come da acutissimi spilli. Ella ave- i.venuto per puro errore, avendo con- ~bigottiti e li t r aducevano in questu- ::: l 

. ' i . • • ~·· sacro diritto alla fatica ho anch'io: decise di lasciare il marito e cercò va dato u.n grido, facendo accorre- 1 fuso il fosforo di zinco co) sale. ra. •!~ ~~• 

E' una .. b. estemmia abbandonar chi rifugio in cà.Sa dei suoi genitori. Il re i . figli che l'avvevano trovata con i I gi ti h aff t 1 Dalla perquisizione venne trovato :•: ~ . . , ura anno erma o a re· . ·: ,.. .. : ~ 4 .. · .. ·• .. (.·.cade marito, dopo pochi giomi dalla le palme p1agate e sangumanti. ' bilità d 1 M al d. d il pacco che doveva ·contenere gli ot- •,.~ ~ 
. . / 1 sponsa e e e, conce en O· · ~ .. ~ te 

Qua.n ... no . .. .si crede in Dio! .. .': partenza dèUa moglie, tornò ad av- Sullo ·strano f enomeno, che ha de- 1 li 1 t.t ti . h 11 . tanta biglietti da mille e risultarono '•i ~ 
>" .. · · • • 1 g e a enuan genenc e. prest· ~ ~ . ~~ 

Chi g li rispose ancora, io · non ram- vicinarla proinettendole di mutare sta~ lmmensa Impressione, è sta · : dente ha condannato il Meale a SO le identità in Paride Mercali fu Giu- · ;!;, .Many N e w an d Beautiful Models t o Sdect From · ·~ 
{mento ; tenore di vita a patto che fosse ri- ta d1sposta una pe.·rizia medica. ; i di . 1 i 10 d' igil seppe di anni 46, nato. a Teano (Ca- f~ ~c 

·. · 1 ann ree us o ne, a 1 v anza . >~ . , . . l!'t 

Parv!u c~~i ~~r~~~:~ee i~io~:·el mo- Pt:~~~iip~~•e. ~~oi~:g~.~~o~ai~Pll:r::~ DUE MAESTR~D~IMBROGLI ~ ~~~~~~~~· ::;;~~t:rd:~ne~;:~tu~e~: :~:~~i:o d~~~!lia~0ol~ M~~~~~P: d~~ ~~ · $ .. 2· ·::'···.· ....•.. · .. · ... · .. 5;.· · . . · .· .. · .··:····:.·· • ~ 
(mento : patria potestà; Le due donne sono Anselmo di anni 35. Due not i spe- .•.. . ~ 

Poi parti, . • ~.~nza un motto, a capo ti e sicura , ctena promessa del mari- Arrestati per truffa e millan- ! state assolte. cialisti in truffe all'americana ri- :•~ S 
· . · (chino, to, ritornò ·s. vivere con lui. tato credito cercati dalla polizia di parecchie ci t - ... . ~ 

Traséiriandosi a stento. La .;,ita .. tranquilla durò pochissi- 1 i · --o-- tà, ed u ltimamente da quella di :~ t! 
Affascinata, io lo seguii col guardò; mo perchè il Mandolesi di nuovo in- REGGIO CALABRIA -In segui- ! DUE N(Y]'I TRUFFATORI AL· Trento per· aver colà compiuto due ::: . . ~ 

E allontanarsi il vidi l cominciò a molestare la consorte ab- to a denuncia presentata da Galati / L' AMERIC~A T~~~~ TI audaci colpi. Dopo i'interropitorio ~· A L L Ù :'J A N C E ~ 
Lungo la via saf:jsosa, a paàso · tardo. bandonandosi ad atti di violenza . Antonio, da Sinopoli, i f unzionari f DA UN · . N · · vennero tradotti alle carceri in a t - ~: ~ 
Su la testa il colpia del sol Ji giugno L 'altra mattina all'alba, dopo u- della polizia procedevà.no all'arresto i TREVlGIANO t~ del processo. .~ -- Per Là• Vostra-·-- f 

L 'arroventato dardo. n'altra· lite, l'uomo prese sonno. dei fratelli Luigi e Salvatore Pangal- !. TREVISO L' . .lt Zana --o-- :!: . a . - · . . . , ~ agnco ore - • ~ 
Spari - ma, come in sogno, il di· Allora nell'animo della Tomassini lo fu Domenico, responsablh dl tr~f- 1 ta RÌlffaele di anni 48, abitante nel L'ANTICLERICALI ~· VECCHIA STUFA . DA CUCINA ~c 

· (sperato si maturò una terribile vendetta che fa. La. Questura, nel corso delle ln· i sobbor 
0 

di Sant'Antonino, veniva ::.: ;i 
Corso seguir lo vidi, 

Inutil forza, braccio dispregiato: 
E avanti, avanti sudicio ramingo 

l<'ebril dilaniato .... 

forse g'à accarezzava da qualche dagini, ha accertato la responsabilità ' g Dicheno che una vorta · · · ,·• .. 1 
· l a vvicinato nella piazza dei Signori .' :+! Solo pensate! . Potete Voi "passare ·sopra" ad una · (c 

giomo. dei due fratelli in grave reato di ap- , da un signore anziano dall'aria Un Prete nun entrò ner Par.a diso 1•!4 . . offerta così liberàle. ··E Voi rimarr;ete affascinati ~= 
n Mandolesi dormiva profonda- prop~azione ~debita. I due lestofan~ 1 molto distinta il uale gli chiedeva Per chè trovò st'av~iso su la port~: , :+:,. dalla bell~zza, dalla .èf,fi.ç}~\3DZa di quest i eleganti e f 

·mente e la moglie, tolta da un cas- t. i nm comum dell'ex-circondario d1 , . d ' 1 · . · q i !l'ospedale - "D'ordine de D10 Padre onmpo- 1
1 
·~ • • • ~: m 1caz om per recars a · . · . H .nuovi modellì. · . : · · · · · ... . • 

Per città, per villaggi, per cascine, setto di un tavolo una bottiglino di Pa~, con 1~ seusa. di ~reparare : civile aggiungendo di non essere ( tente j ~ . . _Venite dentro oggi! Venite a .vedere coi vostri ~ 
Mendicante superbo acido cloridrico,. gli si avvicinò al pratiche per 11 credito agrano per .la f tati~o dellli città e di essere stato E' permesso l'Ingresso solame~te i ·~ propr i occhi questi bellissimi valori inclusi in que· :•: 

Mostrando l·.nva~ 1~ s· timmate e l e volto e gli versò una goccia del li- co.ncessione di prestiti di esercizio, l pct· b t d' i t lire da un A queli preti ch'hanno messo 1n pru-~ ~·! t d't . V · · ... ·. .. t l t ~ 
· • • • 1 eru a o 1 c nquan a . . ••• s a ·,ven 1 a. . 01 ·Si cun~men e· vo e e una nuova ••• 

(spine quido sulle labbra, L'uomo si destò avevano riscosso numerOBl antiCipi, l f hin h . 1. rt a le valigie · (tlca .,.. . Console Gas Range. ·-· '"' ·' ·. t•c 
Dl. ~tta m iseria! .... e poi cadere af- d~ soprassalto e spalancò ·gli occhi non curandosi poi di svolgere alcuna ! acNe 

0 
c e g 

1
ripo atev l indicazi.o La castità, la carità, l'amore . :, "' ~ 

· · • . . . r on appena cevu e - . u . :J: 
·· (franto. terrorizzatti. Bastò questo i stante attività m favore dei propnetan. che 1 • ri h' t 1 c iuto raccon- Che predicò Gesù nostro S1gnqre. ~!• . .',... ~! 

1 m c 1es e, o sconos ~y• , ~· 
Invocando la fine!. perchè la dorina potesse versare su con tanta fiducia a vevano a loro con- :t di d e ad un. certo ~·• .~• 

: ava over consegnar . ~ SOLI $2 00 AVANTI .. ~ E, curvo il capo, smorto di dolore, gli occhi del marito tutto il contenu- segnato le quote di anticipo. :Dottor Locatelli la somma di , circa Se quarchiduno ha fatto a l'incon- ~:• . . · • · ·· · · 'S 
Mormorando perdono, - l to della piccola bottiglia. -o-- i lire ottantamila, quale lascito a fa· (trario ~ ~ 

sentii di tutti i secoli l'errorè · Il Mandolesi gettò un urlo e sal- LA FINE DI UN PROCESSO : vore dei poveri della città che il de- Sarà mannato subblto a l'inferno. :•: Vi Porteà a Casa., Qualsiasi Range Voi Sc~,lierete ~· 
E il rimorso del ~ondo e la ve~gogna ,tò . via dal letto cadendo in terra SENSAZIONALE :runto padre dello sconosciuto aveva Firmato: Er Padre Etemo. · :!: Venti-quattro Facili 'Pagamenti Mensili Per :$ 

Pesar sovra il mio cuore. svenuto. ' . . . . i disposto fosse. ro aiutati in virtfl del- San Pietro Segretario". ' ~.~. p .;,.···.1 B'l . ·~·! 
· · · t f t d 1 1 1 , so• f ' tt r , a. gare. 1 1 anCio · ADA NEGRI La donna, compiuto il ges o a a- Trent ann1 1 ree us1one a pa· ·· l'affetto che lo univa al dottor Loca- - Povero , me . n o . ~~ :•. 

Fra ami'ci. 
* * * le, f uggi da casa mentre accorreva dre snat~rat~ che ~a ~vv~le- telll. ::t.· . ~ 

· gente in aiu to del ferito . Con ogni nato 1 SUOI tre figliuoli Mentk il contadino ascoltava que- D1sse er Prete tra sè - Fra tanti :•: · ~ 

- Ma come! tua moglie vuole 
un'atitomobile, e tu le comperi una 

prècauzione il Mançlolesi fu . tra·. l'lte cose, un giovanotto elegante s'av- (mali ::~ · ·a· .. . e· pu'b' Il. A . L ... · ~.~.~.·~· . ·bt· ....... . ·aeat .:!: 
sportato all'ospedale e qui venne vi- C·AMPOBASSO - El' terminato · 1 t Ciamancava l 'affare de' ~t',~ditto!.. .. • ..., ~ :-r ,.4 

vicinava e s i faceva ripetere a s o- :~.: ~· 
sitato dal dottor· Dioriisi- che ordinò alle Assise un grave processo· a cari- Chi diavolo sal,'à che je l'ha scritto? * p c .-:-, 

.. ria che assicurava interessa.rlo. at- . . ·.,· ower · OIDp·anv · ··· collana di perle! n suo trasporto a Roma ' pèrchè il co di Felice Meale, autore di triplice fermando che U dottore era morto Naturalmente, l'anticlericali.... :~: . . ·. · . t7 ' ~:• 
·--· c.a .. piral,,non esisto.no mica au- ~· suo stato si p. resentava ·assa. i grave. omicidio volontario, e delle sorelle . TRILUSSA ,,.~ ~.• 

da molto tempo. Lo sconosciUto ap- ,•, · · · · ',..;..;._.. Weatfi lei ~.4 
tomob!l1 false. Un occhio ·era già perduto e il volto Adelina ed E lvira Gallo, imputate di parve seccato della notizia e disse di --.-:-o-- :!; D1mldrk- Bl:oown _: ~ii ver v..-- - l t:: 
----~-~--· ·---·- ---- ----·- - --·-- ' per sempr~ · conserverà i s9lchi pro- concorso .in detto delitto. dover ripartire immediatamente, ma pER ATTI NOTARILl ·~ lfOB'l'BWEBTDll NEW YORK GAS COMP AN'! :~ 

5o palmi di tubo di gomma della dotti dall'acido cloridico. · · La sera del 25 febbraio 1980 il me- "Att N t ·•·• ~·4 
.di ' '.L d i la ' rlf . ' che avrebbe volentieri consegnato la Se vi occorre un o o a - .... Fredom'a st'o''c'' ..... OD . ..:.;, ca'ssa.d<u7a ••• 

grandezza ·}s, ven ons per La. Tom~sslni dopo aver vag·ato dico condotto di Fossat~ enva . al s omma di denaro ai due interlocuto-J dle' ' di qualsiasi genere, rivol- ~ ' - ... ~ . . .. , . ...,. . ~· 
somma di $4.00, presso la Service per la città si costltui at com!llissa- carabinieri che figli di . Fellce ri se ne avesse ricevuto una garan- getevi all'ufficio de Il Risveglio, :!: ·' .. . .. . . . .•: 
Ha.rdware Co., 29 E . 4th St., City. rio di P . S. cav. ' Mancuso al quale Meale, Emilio di nove, Giovanni di ... ufft i t al No 47 E Second st: e rice- ~·:•::•:::•:::•:::•:•::•:::•:::•:·:.~:::·:•:::•:::•:::•::::•:•:::•:::•:::•:::•:::•:•:•:::•:::•:•:•:::•:::•::.•:•:::•::•:::•:::•:::•:::•:•:::•:::•::•:::•:::•:::•::~·=·»::.;:~ 
---------..:_ .. ___ ti-1--t tta fece un lungo racconto della sua. sette e Assunta di cinque, erano zta 5 c en e. · · ' GAS RANGE di nuovo s e, u 
smaltata, al prezzo di $69, presso . la trist e odissea. stati da lui assistiti e presentavano .~~.._ ........ ,.., ..... ._._....,. ....... _.,._ .... _.,. ............. -........................... ,..,.., .... ,... ........ _.,._, • ..., .... ---.,.-.... _-... _-··"-""-",.,. ... _ ..... ~ "',v.;......,....-.J._,.,~""'"""'""~....,.,_,..,~,...,..~""'~~....,.,-.~""...,..~-----..,.,.,.....-. .... __. ...... 
Service Hardware co., 29 E . 4th St. Dopo u n lungo interrogatorio la 1 sintomi di grave avvelenamento. l 

·=== ==:..=.:"· .. ~--. -· :-=::::::· ===========""'= 
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- · -- . -.~..,....-,..,..,._.,.,.,'t tt Rl~YEGLIO 

~l!ll!lii!Jiilmlilil!!~!lilli!!li!li!Ji!fil\!!!i!Ji!litli!liiP'i!if'SBi?g@Biilil•!lltWiÌI!~'fiHiÌii&l!li!ili!Ji!li!!S!JiiBii!!lil!~i!Ji!!li!i!!lil~~~ una certa ripulsione nel vedere quei nanzi a lui. 

t.A' l . u. l R. li '' 9 CAROLIN. A INVERNIZIO biglietti.... - Ma dunque è proprio vero ? La 

--- Ebbene? - Null'altro .. .. sta'pur tranquilla. r ~ersi, nessuno ~otrà credere alla sua 

Vorrei sapere quello che - Marcello però avrà dei sospet- mnocenza: eg'h sarà condannato. 

" •• • , con forza - ma dunque.... io pure Pareva che ella vacillasse : il ma-~;:";ll:fi~·_.:-.,...,p··L·:pVl~:·I_'ei'n'i·;'J:. ·~-d~ ode D':I IOISVeg ODI. DONNA - Gran Dio! - esclamò Fausta mia testa si smarrisce. 
Marcello mi ha nascosto nella notte ti su di me.... Fausta lanciò un rapido sguar~o a 
del delitto.... La sua confusione, le Il viso di Giali prese un'.espressio- Giali, e schiudendo le labbra ad uno 

sarei colpevole, perchè la mia richie- gistrato la . sostenne. ne quasi feroce. strano sorriso: 

st~ dì denaro :avrebbe condotto .il _ Rimettetevi, signora, e perdona
giovane ad . un tal pa~so. · ·· . l temi se vi ' ho procurato involonta-

sue reticenze mi hanno messo dei 
sospetti nell'anima.... eppure tu sei 
ben sicuro che il morto non avesse 
altro, indosso, che il portafogli e glì 
o.-; getti che mi hai portati? 

__ Egli non penserà ad accusarti: _ ·Tu l'odi dunque 
d'altronde a che gli gioverebbe? Noi Marcello? - · · chiese. 

molto quel 

_Rlii!!iì"ii!!jiiW.fii!!jì!Jjilfìi!Jii!!i.Ji!liilii!flii!IIU!ii!i!i"i'i~~!jiipS@Iiil~~~.JeJ~~~~~Iii!li!Yi.IDiil!liillifiii!liJWii!Si!!Jil!lii!lii!m!li!liil' - Non Vl accuso, s1gnora, ma diCO riamente un dispiacere. 
abbiam prese tutte le nostre misure, 
e, pe·r quanto egli cercasse difen- (Continua) 

· ·· . . . . . .solo c~e, s~ Marcello_ Montenuovo, 
1 

Fausta lo g·uardò supplichevole. 
;~:•:"'ifha lacrima appariva negli occhi tremante un pacco di b1gbett1 di che vo1 contmuate a d1fendere, v1 a - _ Non potrei io vedere l'accusa- '"'-=========================-:::======= 
:•:di Fausta: ella si affrettò a tergerla banca .... ed io .... temendo che Marcel- mava veramente .... non avrebbe do- to, parlargli? 

·~---· ---- ··-· -

.•, · di di · tt come se lo, per sodd!sfarmi, avesse fatto vuto mettersi al rischio di compro-,+, con una specte Spe o, Ora è impossibile, signora; 
• qualche ·· grosso debito, assalita da mettervi. :•:le dispiacesse di mostrare quell'im- l'istruttoria è appena cominciata: il 
.•.•provvl·sa commozione. un improvviso rimorso non volli ac- - Ah' qual donna mi ha dunque 
• cettare quel denaro. · s ignor Montenuovo. non può comu-
'•' Roberto di .... tel t·~oh di non ac creduta? - esclamò Fausta torcen-:. .w.er ~~ - nicare con nessuno .... forse in segui-

corgersene. Roberto di Mertel fece un balzo; dosi le mani. - Offrire a me dell'o- to si avrà bisogno di voi.. .. 
-; Creldete proprio, Bignora, che una profonda ruga gli solcò la r·o macchiato di sangue! ... No .... non _ Oh! signore .... io sarò sempre 

Marcello Montenuovo sia un giovane fronte. posso ancora credere Marcello colpe- ai vostri ordini. 
' i N · à t t vole. Io.... avrei accolto fra le mie degno di affetto, incapaCe d una - o, o s1gnore.... sar s a o uno Un momento dopo il magistrato 

cattiva azione? s,crupolo esagerato il mio, ma. è così: braccia un assassino, un ladro! .lasciava la palazzina, senza avere 
,· Questa volta Fausta amò . il capo ebbi una scE1,0.a quasi violenta con Rabbrividiva tutta, era divenuta nessun sospetto dell'orribile comme
·.con atto flero, sdegnoso: i suoi oc- Marcello .... tanto che ci lasciammo più livida di uno spettro: gli occhi elia rappresentata da Fausta. 
;chi scintillavano: il sorrioo della sua in collera. Ma appena fu uscito, mJ le si affossarono nelle orbite. Appena costei rimase sola, una fe
·pocca ebbe un'espressione di sarca- pentii del mio rifiuto, pensai che i<• Roberto di Mertel provò una pc;~o- 1 roce gioia le si dipinse sul viso: una 
'smo. ero stata troppo <tspra con lui, che sa sensazione. nube,. porporina colorì le sue pallide 
·-: -- Se lo credo? -- esclamò. --· E forse aveva fatto dei sacrifizi per - Calmatevi, signora, -- le dis- guance. 
' chi oserebbe dubitare di lui di ac- compiacermi.. .. e decisi che l'indg- se - voi non avete nulla da teme- _ Ah! _ esclamò con voce sec-
.cusarlo? Marcello Montenu~vo è 11! mani sarei antla.ta io stessa in casa re: solo vorrei sapere.... ca e vibrata ...,. ho saputo far bene 

~Ùpo dell'onore, della lealtà.... l sua. - Che vi è altro aLcara? -' la mia parte. · 
.- - Sapete però che ha Il vizio del - Lo faceste? . monnorò in tono quasi cupo Fau- -- C'è mancato poco che io non 
giuoco '?. , l - No, perchè m1 giunse il solito sta. ti abbia applaudita, Fausta, - disse 
' ·Faust a divenne pallidissima, assegno del principe Mirska. Queila notte che il signor Mon- Giali che era entrato in s~lenzio . 
'esitante. · - E da quella notte non avete più tenuovo venne da voi, nell~ sua ag-i- j _ ' Hai sentito tutto? 
: Roberto di Mertel, che la fissava veduto il signor Montenuovo? tazione non si lasciò sfuggire a lcuna _ Tutto. 

·~cutamente, aggiunse per aiutarla . a - No .... vi confesso che ero turba- parola? ._: E 'sei contento di me? 
:·parlare: l ta, ed ora .... dietro le vostre do- ··- No, nulla .... e . come è possibile __ Sono entusiasta: eri proprio di 
·, _ N ori vi ha egli confidato di ave~ ma.nde, la mia agitazione cresce .... che io po.tessi avere un so_spet~o? l una sicurezza da incantàre .... 
perduta nei giorni scorsi qualche oh! ve ne prego, signore, non mi la- Ah! dare1 la metà della m1a v1ta,, - E non pertanto ti giuro 'che vi 
.somma, che non poteva ·pagare? sciate in smile perplessità.; se sape- 'perchè tutto ciò che mi avete detto è stato un momento nel quale ho a-

Fausta si fece ancora più. agitata : te qualche cosa di lui, ditemelo. ; non fosse che un sogno.... · vuto paura. Quando gli occhi di Ro-
!- ~.reva che una lotta avvenisse den- Pareva oltremodo commossa: il ! Roberto di Mertel s'era a lzato. . berto di Mertel si sono fissati acu-
tro di lei, e che la giovane donna giudice istruttore la guardò con una ' - Disgraziatamente non posso la- : tamente nei miei, mentre m i parla
. non sapesse come oottrarvisi : le sue specie di compassione, e disse con i sciarvi alcuna illusione, disse. : va del delitto di Marcello, e mi: e 
'narici tremavano, il sen~ le si gon-~ voce improvvis~e~te grave: .. ! Fau.sta rimase ritta in · piedi di- : sembrato di sentire quello sguardo 
flava con violenza. - Ascoltatemi, s1gnor~: non è lJl_u j ~~ : scendere fino in fondo all'anima mia, 

II sembiante del magistrato diven- J il m·omento di usare del sotterfugi: · ho dovuto fare degli sforzi sovru-
ne alquanto severo. e quest'ora deve essere giunta alle IL NOSTRO AGENTE PER mani per non tradirmi. 

- Ah! se sapeste, se sapeste, -l vostre orecchie la notizia di un fa t - CLEVELAND, OHIO Un sorriso diabolico contraeva ie 
esclamò Fausta con accento stra- ~ to che ha destato in tutta la cittù labbra di Giali. 
ziante - qual turbamento hanno , una dolorosissima impresaione. -- Te lo ripeto: tu sei stata aro-
portato nel mio cuore le vostre pa-1 Faust~ gua1:dò Roberto di Merte' mirabile: ora Marcello può dibat-
role, per.chà, ve.dete, \mi fanno ri- con occhi piem di smarrimento. tersi a s uo talento nella rete in cui 
cardare un mio monien:to d1 debç>lez- / - Io non vi comprendo, signore; l'abbiamo avviluppato, non gli riu-
za. · di qual fatto intendete parlare? scirà certo di uscirne. 

Spiegatevi.... - Di un assassinio commesso in n viso di Fausta si fece ad un 
Fausta adesso pareva che parlas- via Magenta. tratto cupo: il suo sguardo divenn·e 

se a ;tento: la sua voce si era Ella, mandò un grido d'angoscia melanconico. 
cambiata: due grosse lacrime le delirante, ed in modo quasi indistin- Giali, che l'osservava, si morse le 1 

'sgorgarono dagli occhi e le corsero to pronunziò questi rotti accenti: 
1 
labbra. l 

·sulle guance. . - Dio .... Dio .... hanno forse assas-, l - Saresti forse pentita di quello 
. - - · Forse è una cosa.. .. che poco! sinato Marcello?... che hai fatto ? - chiese. · 
può interes:~arvi, signore, - disse - l - No .... . ras~icurat~vi, - replicò' Ella alzò la t esta come donna che l 
tuttavia ve la dirò. Durante la mia vivamente 11 gmd1ce Istruttore. .abbia ricuperata la sua mente fred- 1 

1·elazione con Marcello lo non volli -~ Ma. allora io non capisco p~ù da, la pre~enza di spirito, tutto il l 
mai accettare nulla da lui, avrei ar- nulla.! ... Che c'entra. il signor Mon- suo coraggiO. 
' rossito troppo; ma alcuni giorni fa. tenuovo in tutto ciò? Ditemelo; di· -No,- rispose - la fatalità mi l 
mi trovavo in estremo bisogna dì de- temelo subito. ha gettato fra i piedi quel g-iovane, 'l 

· naro .... ritardava U mio assegno, .e - C'entra, Che egli è stato arre- e me ne sono servita. O lui o un a l- , 
non sapendo a chi rivolgerml, pensai stato come sospetto d'aver assas- tro .... che ' m'importa? Soltanto.... l 
all'uomo che amavo.: .. egli mi aveva sinato qùel disgraziato per deru
detto che era ricco.... fui persuasa bario .... 
che mi avrebbe tolta dall"impaccio. Fausta mandò· un grido, che una Giambattista Buccilli 

Fausta si fermò ancora; ma il ma- oommediaD.te le avrebbe invidiatò. n Sig. G. Buccilli del 2184 
gistrato. era stretto da . un'a · viorenta e con accento ·quasi minaccioso: Stearns Rd. Cléveland, Ohio, è 

. . 
(:nxf~-: uolf Champions Re(.zd y i or Big~; ·ornan's Tournani'ent 

l 
l . 

'7111!.1/ew Co'I\Afue~ CWNrltV CLtJil flf/IISil.~ MJk;loPn/s A.,.vltJtU. $719ar 
Record Entrees For tlon ranks as the _thU·d larges~ wom

en's golf associat10n tn the Unlted 
Virginia Beach Even t. st.ates. 

The scene ot the tournament wtll 
VffiGINIA BEACH, VA. _ A reconì be the beautiful new C~valier Oolt 

and Country Club whose elghteen 
number of entrees. close to two nun- holes nave been fasbÌoned after some 

· dred, wlll tee off June ·Bth w start of the more tmportant; holes . on ram
play 1n the twentleth annua! cham- ous courses 1n tbts country anct Scot

land and the Prlncess Anile cOuntry 
plonsblp toumament o! the Women's Club course nearby. Practlcally eYery 
Soutbern Golf Assoclation.. former champlonShtp holder ln the 

Women's golf champlons ot Vir· 
glnia. Marylnnd . . North and South 
Carollna. Georgia and other states. 
dtstrlcts and southern cltles are en· 
tered 

It marks one of tbo;, most !mportant 
•vtmts in the country for t he associa-

assoclatlon )las entered the tol'thcom-
lng event. 

Among thòse entered are; MartoD 
Turpte Lilke, M1sS Margaret Kad.dox ot 
Atlanta, Mrs. Hele~ ~wnc1es Lumpkln 
ot Atlanta, Mrs. Ruth Raymond of 
New Orleans, aad ~· J. DUalel al 

. ~ 

Memph1s, ali ot Wbom .baft! A ..e 
tlme or another held the champkm: .. 
sblp or the Assoclatlon. llrs. Clan 
Prlddy, Vlrgl.n.ta chrunplon, ....... Pay 
Slover ot Norfolk. tltle bOldér ot 
Tldewater Vlrgl.wa,, M1ss De1me V
Langlngham, -.Cbarlotte, KOl'Cib aiaC1 
south caro:una champlon. IDss ll'rl'-le 
Steele, west· V1rglnla ebamploD. 1111s1t 
V!rgiDla llòlzclerber, Baltlmore, IDII, 
Jl.aniD. Baynes. W~U~bJ.i~BtGa. ... 
Helen Wartng, . Ptn.ehunt,. 111a. A1me 
lCeDDeciJ Parlsla, '1'UJaa, <*!ebcwa, 
Mrs; O. B. lteeler, Atlallta. MIS. Jldl 
vuaa. Lttt~e Rock, MJas Clan 'tfclio&.ò 
drldge, I4ttnl Boell:, Mnl ... :a.,. .... 
zow. Jlar7laDd Clllampkm 1- ..... 
11'111 :aML ~ BWSu , •. _. 
~ 

. curioflltl. - Non è vero, - gridò - non è stato scelto quale Agente-Corri
- E Marcello Montenuovo.... vi vero!... Che osatè voi di dire? ... spondente de "Il Risveglio" per 

portò la somma che gli chiedevà.te? lllarceno assassino? Marcello la- Cleveland e paesi limitrofi, con 
-·- Si, me la portò .... - mormorò dro?... Ah! è un'infamia... uri'infa- inca1·ico di collettare i vecchi e 

Fausta con voce appena intelligibile. mia.... Per accusare così un giova- fare dei nuovi abhonati. 
_ Ed era 1a notte del 2 Gennaio. ne come il signor Montenuovo, bi-l Lo raccomandiamo vivamen-

OUR NEWPRICES 
Fausta alzò di botto n capo. sogna esser certi; ci vogliono pro- te ai noshi amici~ · 
- Come lo sapete voi? ve.... Il Risveglio 

la notte? ·-

. <! 
:( 

l , . • i 

_ Rispondete a me! Era in quel- """- E le prove non mancano, signa- ~ 

Fausta parve dominata dall'accen- Fausta pareva che p~rdesse la te- 1 

to del magistrato. sta. ! 
- Ebbene, perchè dovrei nega,rlo? - No, no .... è impossibile, e voi i 

. Sì.... fu proprio in quella notte; io rosate affermarlo?... Vi .sono stati dei l 
attendevo con ansia Marcello; egli testimoni al suo delitto? ·Ebbene, 
non aveva risposto al mlo biglietto; sonDi mendaci, sono ~ili accusatori, Il 

Men's Soles • 7SC ,$1.00 
40C, SOc. 
40c, SOc 

Ladies'· SOles· • SSc, 75c 
ed io temevo di aver sperato in-~ che avranno un mteresse per 
vano.... Ma verso mezzanotte,.. . il perderlo.... l 

',giovane venne. ' - Nessuno l'ha accusato, signora, 
- Vi ricordate bene... . l'o"'-? ma le prove che esistono, egli stes- l 

Perfettamente.._ ma che so le teneva presso di sè, ed una, l 
·, importa del resto? forse, è lo steBoo fascio di biglietti 
··;. -·· Avanti, ve ne prego.... : di banca che voi avete rifiutati 
' : · -- Io non l'a.spettavo pl.ù, stavo l Le lacrime parevano soffocare la 
per coricarmi.. .. e quando me lo vi- l voce di Fausta: ella si nascose un 
di dinanzi, vi assicuro che mi fece l istante il volto fra le mani. 
paura. -- Oh! mio Dio .... mio Dio ! .... -

- Era sconvolto in viso? l esclamò - sarebbe dunque per ca-
, Si, - rispose la giovane con fran- gion mia? Ma. no, non è possibile 

·· .. <io accento -- e mentre volevo ebie- che Marcello abbia commessa una 
.dergli la spiegazione di quel suo tur- cosi orribile azione. 
'bamento, egli mi disse con voce ane- l E mostrando nuovamoote il suo 

",lante, convulsa, come quella di un , viso sconvolto al giudice istruttore: 
. u: 'llo che abbia fatto una lungo. ! - No, no .... voi distruggerete l'or-
• ·.corsa: "Fausta.... eccovi il denaro ! ribile accusa: Marcello, lo ripeto, è 
-che mi avete chiesto; ieri non ho po- il tipo dell'onore; la virtù, la lealtà 

· tbto portax·velo .... avevo perduta una incarnata. 
: g.rossa somma al giuoco.... ma ho Il giudice istruttore l'interruppe: 

. •preso la mia rivincita". • --- Ricordatevi~ signora, che voi 
- Vi disse proprio cosl.? stessa avete detto che la notte del 

. ': - Le precise parole; pure,' non so 2 gennaio, il signor Montenuovo 
: . .P.erchè, mi fecero una strana impres- CQtnparve qui pallido, alterato: voi 
: ~sione. Egli mi offriva, con mano stessa avete affermato che provaste 
.,, 
~- ·'.• t-J---··~- - -

., ' · , . 
. '-

... ' ~ 

··, 
t ••• 

LISTI!RINE 
THAD.AT 
I~ABLETS, 

oAmiséptic 
Prevaat 
&R~ve 
Hoancnat~ · ·' 
Sorenuoat . 

Couglìa ·. 

LEGGETE E DIFFONDETE 
"IL RISVEGLIO" 

. Il Mezzo Migliore per liberarsi da 

DISTURBI DI STOMACO 
Coatlpuione, Indigestione. Gas, Dolore 
di tetlta, Perdita dJ appetito ecc. ecc. 

DRUG STORES • 

·fREETHtS coupoN BRINGS 
SAM PLEs~, PARTO LA 

PARTOLA PRODUCTS Co.,Dept.A. 
162 No.Franklin St..,Chic:ago. 111. 

Name .•...... ·-·······-········----·----- -
Street ................................. . 
City ... ------·····---.•. -·--· ...... ···-·-··· 

Bambini 
IRREQUIETI 

MOL!<? spesso i bambini sono irre
qUieti senza nessuna ragione ap. 

parente. Ma v'è sempre il Castoria! 
Innocuo, come potete leggere dalla ri
cetta sulla cart~ che lo ravvolge, esso 
fa un effetto mite e dolce come il suo 
sapore. Ma la sua azione dolce allevia 
il bambino milito più delle medicine 
più forti. 

Questo è il bello di questa medicina 
per i bambini ! Si puo dare ai neonati 
ogni qual volta che si necessita. Nei 
casi di d~arrea, colica e simili disturbi 
non v'è uguale. la lingua sporca chia: 
ma per poche gocce del Castoria per 
evitare l'imbarazzo di stomaco. l o 
st~o è vero del cattivo respiro. Quan
do i bambini non dormono bene, e non 
hanno b?o~ app~ttito--questo prepa
rato pur1ss1mo d1 vcgetabili è usual
mente, tutto cio che si necessita. 

CASTORI.A 

'' Heels 
Rubber Heels 

• 

• 

'' Heels ... 
. . . . . . 

Kubber Beets · · · ~ 
• 20c'. 
3Sc, SOc . 

Ladies' ShoeS Dyed alt Colors 

LIKE~KNU SHOE REPAIR 
. . . . . ·.' '. . ,,. . ' . ·' ... .... >.. : .:. . . 

337 Centrai Ave., Phòne 5472 ··· ounkirk, N. Y. 

• 

• 
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